
Grant: «Sono molto contento perché abbiamo giocato di squadra»INTERVISTE

I gialloneri si confermano secondi. Rotaliani ko col Trieste

Il Pressano fatica ma vince, il «Mezzo» no
PALLAMANO SERIE A

«Abbiamo mostrato
le nostre doti migliori»
Buscaglia applaude la prova dei suoi ragazzi

CAMPIONATO      SERIE A  

ALESSANDRO BITTELERI

TRENTO - «Abbiamo giocato
un’ottima gara nel complesso,
eseguendo alla perfezione il no-
stro piano partita indipenden-
temente dal leggero calo del se-
condo periodo». E’ un Maurizio
Buscaglia visibilmente soddi-
sfatto quello che si presenta in
conferenza stampa a fine
match. E non potrebbe essere
altrimenti perché la sua squa-
dra ha dimostrato personalità
e grinta senza in alcun modo
snaturare gli stringenti dettami
tattici dei quali si era parlato
ampiamente in settimana. 
«Questa sera sono uscite le no-
stre caratteristiche migliori - ha
proseguito Buscaglia -, pecca-
to solamente per il calo di in-
tensità che abbiamo avuto do-
po l’importante break in parten-
za. Certo, mi aspettavo una rea-
zione di Pistoia perché è una
squadra che non molla mai. Ci
tengo a sottolineare comunque
che la seconda parte del perio-
do è stata in crescendo e que-
sto ci ha permesso di rientrare
in campo dopo la pausa con
l’energia giusta, le prime dieci
difese durissime della ripresa
ne sono la riprova». 
La prova di Tony Mitchell (no-
nostante risulti ancora una vol-
ta il miglior marcatore) divide
gli addetti ai lavori. Egoista per
qualcuno, semplicemente talen-
tuosissimo per altri. «Tony non
è affatto egoista - ha risposto
Buscaglia -, si è reso protagoni-

sta di ottime giocate per i com-
pagni e di una buona difesa, par-
ticolare che normalmente non
lo contraddistingue. Se riuscis-
se ad eliminare quei 2 o 3 tiri da
tre punti che prende da distan-
za siderale ad inizio azione sa-
rebbe un giocatore davvero
completo. In ogni caso credo
che il rischio per la chimica di

squadra derivante dal suo mo-
do di giocare sia pari a zero. La
squadra ha fiducia nel suo ta-
lento offensivo e lui lo sa». Ciò
che non è assolutamente in
dubbio è che l’ex stella del col-
lege di Alabama sia un idolo dei
tifosi bianconeri. Ieri sera al Pa-
laTrento si respirava un’atmo-
sfera davvero entusiasmante

come sottolinea Buscaglia: «Il
Palazzetto ha risposto in ma-
niera fantastica. Una partecipa-
zione così diffusa non era affat-
to scontata ad inizio campiona-
to e sono molto contento di co-
me la città stia rispondendo agli
stimoli che le stiamo offrendo».
Allineato come sempre alle di-
chiarazioni del suo allenatore
è capitan Toto Forray (nella fo-
to) che, elogiando la grinta di-
mostrata dalla squadra, si lan-
cia in una previsione sul futuro
prossimo. «Quando giochiamo
con questa determinazione sia-
mo una squadra difficile da af-
frontare per ogni avversario.
Partita dopo partita diventia-
mo sempre più squadra. Man-
teniamo questo spirito e potre-
mo toglierci delle belle soddi-
sfazioni».
Nello strabiliante primo perio-
do dei bianconeri è stato deter-
minante l’apporto di un Keaton
Grant in serata di grazia dall’ar-
co dei tre punti. Un 3 su 3 che
la guardia ex Ludwisburg com-
menta così: «Sono sempre re-
stato calmo anche quando i ti-
ri non andavano a bersaglio.
Questa sera lo ero ancora di più
perché i miei compagni sono
stati molto precisi nel servirmi
al momento giusto. Tiro da tre
punti a parte sono molto con-
tento perché abbiamo giocato
di squadra, evitando i proble-
mi di ball handling che aveva-
mo avuto nelle scorse partite e
portando sempre a compimen-
to i nostri giochi offensivi. Dav-
vero una bella prova».

PRESSANO 26

CASSANO MAGN. 22

(P.T. 13-10)

PRESSANO: Stocchetti, Bolognani
7, D’Antino N, Chistè D, D’Antino P,
Di Maggio 8, Chistè W. 3, Bettini,
Giongo 1, Franceschini, Sampaolo,
Alessandrini 3, Da Silva 3, Polito 1.
All: Branko Dumnic

CASSANO MAGNAGO: Ilic, Scisci
2, Brakocevic 2, Havlicek, Moretti
7, Bellotti 2, Corazzin, Zorz, Di
Vincenzo, La Mendola 3,
Montesano 2, Fantinato 3, Bragato,
Gregori 1. All: Robert Havlicek

ARBITRI: Iaconello – Iaconello

MEZZOCORONA 13 

TRIESTE 20

(P.T. 8-8)

METALLSIDER MEZZOCORONA: Martinati,
Boninsegna 1, Manna 1, Boev 1, Flor, Pescador, Moser
M, Pedron 2, Amendolagine, Moser P, Luchin, Manica
4, Rossi, Folgheraiter 4. All: Marcello Rizzi

TRIESTE: Zaro, Radojkovic 5, Oveglia, Dapiran 6, Anici,
Pernic, Cunjak 3, Bellomo 2, Campagnolo, Di Nardo 1,
Carpanese 1, Dovgan 1, Visintin 1. All: Claudio Schina

ARBITRI: Carrera – Rizzo

GLI ALTRI RISULTATI DEL GIRONE A: Eppan - Bolzano
25-33 (12-13); Cologne - Meran 29-33 (14-14)

LA CLASSIFICA: Bozen 21 punti; Pressano 18; Trieste
14; Brixen 10; Appiano e Merano 9; Cassano Magnago
e Metelli Cologne 6; Mezzocorona 3.

Nel finale della prima frazione, in
mezzo ai palloni persi da
entrambe le squadre emerge
Bolognani (foto) che fissa sulla
sirena il 13-10 dei primi 30’. 
In avvio di ripresa Pressano
torna sul +4 ma non sembra
ristabilito: ancora tanti errori in
difesa e soprattutto tanti tiri
sbagliati non permettono ai
ragazzi di Dumnic di allungare.
Anzi, Cassano ci crede e resta in
scia: fortunatamente Pressano
trova in Bolognani l’arma in più;
il classe ‘90 gialloneri sfrutta i
buchi nella difesa ospite per
mantenere avanti i gialloneri sul
+4 (saranno 7 i gol del terzino
trentino). Il tempo scorre così a
favore dei padroni di casa che,

LUCA ZADRA

LAVIS - Vince senza brillare la
Pallamano Pressano CR Lavis.
Davanti al pubblico giallonero
del Palavis, i ragazzi di Dumnic
hanno sconfitto il Cassano
Magnago con una prestazione
non irresistibile ma comunque
efficace per l’obiettivo finale. 
Prima del turno di riposo,
servivano tre punti per
assicurarsi il secondo posto al
giro di boa e fortunatamente il
bottino pieno è arrivato ma con
non poca fatica. E dire che
l’inizio del match è stato tutto
targato Pressano: in attacco gli
ospiti perdono una grande
quantità di palloni e Pressano,
con regolarità, buca la porta di
Ilic fin sul 5-1 al decimo minuto
di gioco. Costruito un buon
vantaggio però i gialloneri si
mostrano poco decisi: sia in
difesa che in attacco, Giongo e
compagni non riescono a
fermare la buona volontà di un
modesto Cassano Magnago e gli
amaranto varesini, con grinta,
restano in partita. 
Il vantaggio dei locali infatti resta
sulle quattro reti: Cassano pesca
benissimo il pivot La Mendola
sui sei metri e per Sampaolo c’è
poco da fare. In attacco poi i
locali sprecano molto e gli
avversari riescono a toccare il
minimo svantaggio sul 10-8. 

nonostante gli errori in attacco,
si salvano grazie ad una difesa
pronta e scattante con D’Antino
centravanti nella 5-1 che
recupera 4 palloni di fila e dà
fiato alle file di casa. 
Nel finale sono due numeri dal
cilindro di Di Maggio a togliere le
castagne dal fuoco, con Pressano
che va sul +6 e nel finale vede il
risultato perfezionato sul 26-22.
A Mezzocorona invece niente
colpo gobbo per la Pallamano
Metallsider  contro il forte
Trieste; nonostante una prova di
grande cuore e grande difesa, i
gialloverdi cedono solo nel
secondo tempo agli avversari
alabardati, abili a sfruttare un
blackout di 25 minuti da parte

dei padroni di casa; Trieste
capitalizza e non perdona nel
secondo tempo, conquistando i
tre punti. 
Partita entusiasmante quella
giocata al palasport di Via
Fornai: avvio equilibrato con le
due squadre che rispondono
colpo su colpo ad ogni gol.
Nessuno dei due team però
riesce ad allungare; i rotaliani
tengono bene testa alle iniziative
ospiti con una grande difesa ed
un ottimo Amendolagine. 
Attorno al 20’ la partita si blocca:
Mezzocorona è avanti 8-6 ma non
riesce più a pungere: in difesa
tuttavia Manica e compagni sono
perfetti e Trieste si smarrisce in
fase offensiva. Comincia così un

lungo periodo di stallo con gli
attacchi di entrambe le squadre
che non riescono più a segnare.
A 6’ dall’inizio della ripresa
infatti è ancora 8-8, risultato
bassissimo che dimostra la netta
superiorità di difese e portieri
nei confronti degli attacchi. Se
però alla lunga Mezzocorona non
trova la rete (23 minuti senza
gol), Trieste si sblocca a ripresa
inoltrata ed infila un parziale di
1-8 che sblocca definitivamente
la partita. 
Al 18’ il mezzo si trova sotto 9-14
e le speranze del colpaccio
svaniscono col passare del
tempo fino al 13-20 finale che
condanna troppo severamente
un buon Mezzocorona.
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